CASSEFORME
INGEGNERIA
SOLUZIONI
ESPERIENZA
SERVIZIO

MISSIONE
ALSINA
“Offrire soluzioni per strutture in calcestruzzo che
aiutino i nostri clienti a migliorare l’efficacia e la
sicurezza dei loro progetti grazie a un servizio
impegnato e di prossimità nel mercato globale,
all’insegna dell’innovazione e del valore conferito
alle persone in qualità di componenti fondamentali
dell’attività”.

Together,
we move forward.
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Integrità
L’integrità è per noi un valore supremo, indice di sincerità, onestà
e correttezza.
Innovazione
Siamo continuamente alla ricerca di nuove idee e migliorie in
tutto ciò che facciamo, sia in termini di prodotti che di procedure
dell’attività, nell’intento di essere utili ai nostri clienti.
Semplicità
Ci comportiamo in modo affabile e umile, con naturalità, senza
prepotenza né superbia.
Profondo rispetto delle persone
dimostriamo una speciale considerazione nei confronti degli
altri, in particolare dei nostri collaboratori che contribuiscono a
costruire il nostro spirito di azienda familiare.
Impegno
Tutti i membri di Alsina si impegnano e profondono grande
entusiasmo nei progetti aziendali.
Produttività
La produttività è sintomo di persone capaci e impegnate
nella ricerca della semplicità per quanto riguarda procedure e
decisionalità.
Lavoro di squadra
Per noi lavorare in team significa coordinamento, fiducia,
condivisione e generosità. E soprattutto comunicazione e
partecipazione, indipendentemente dal livello di responsabilità.
Attenzione al cliente
Il cliente è la ragione di vita dell’azienda ed è al centro di ogni
nostra attività. La nostra organizzazione e le procedure che
attuiamo sono volte alla soddisfazione del cliente e ad anticipare
le sue esigenze.
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SERVIZIO
INTEGRALE

Esperienza in progetti complessi
Alsina vanta 70 anni di esperienza nel settore, migliaia di progetti
realizzati ci confermano come una delle aziende di riferimento del
settore per la tecnologia e la capacità gestionale.

Alsina lavora per essere una delle aziende maggiormente riconosciute
nel settore per la sua capacità di fornire un servizio totale. Ciò deriva
dalla qualità del personale dell’azienda, dal livello delle soluzioni e
dei servizi che Alsina offre ai suoi clienti e dalla gestione aziendale
orientata alla massima qualità.

Siamo parte fondamentale dell’attività e per tale motivo
comprendiamo la complessità di portare avanti progetti importanti
e ci assumiamo la responsabilità di fornire consulenza e assistere i
nostri clienti affinché possano conseguire il loro obiettivo.
La nostra sfida consiste nell’offrire uno dei servizi di maggiore
esperienza sul mercato. Per tale motivo, tutte le aree di Alsina sono
collegate tra loro al fine di offrire sempre la migliore soluzione e
ottenere la fiducia dei nostri clienti.

Riparazione
e classificazione del
materiale in magazzino

Gestione integrale del progetto
Lo staff commerciale di Alsina è costituito da professionisti che
mettono a disposizione la loro competenza per offrire soluzioni
convenienti e risolutive. Comprendiamo la complessità dei progetti
e siamo a fianco del cliente per ascoltarlo, assisterlo e seguire
l’evoluzione dell’opera sino alla fine.

Visita
al cliente

Restituzione di
materiali

Collaudo
dell’opera

Restiamo a fianco del cliente per ascoltarlo, assisterlo e offrirgli
sempre le migliori alternative per realizzare il suo progetto in
calcestruzzo “in situ”. Affidati ad Alsina come partner strategico.

Progettazione
di componente
specifico

Termine dell’opera
o del progetto

Studio del
progetto
Montaggio
Presentazione
dell’offerta

Relazioni di
monitoraggio
Supporto
in cantiere
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Servizio
logistico

Servizio logistico globale
Il servizio logistico è il fattore chiave per assicurare che l’opera venga
realizzata entro i termini indicati dal cliente. Per tale motivo, Alsina
vanta una propria rete di stabilimenti che assicurano la fornitura
delle attrezzature “just in time” per assicurare il servizio di noleggio di
casseforme.
Tutte le nostre casseforme rispettano il medesimo ciclo in tutto
il mondo: consegna dell’opera, realizzazione della struttura in
calcestruzzo, gestione della restituzione, riparazione delle attrezzature
nel rispetto degli standard qualitativi di cui alla norma ISO 9001:2008
e ritorno al parco noleggio pronte per essere utilizzate in un altro
progetto.
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IL NOSTRO
OBIETTIVO:
MASSIMA
QUALITÀ
Alsina è in possesso della
certificazione ISO 9001:2015 nei
propri centri dedicati alla vendita e al
noleggio di sistemi per la casseratura
del calcestruzzo. Tale certificazione
riguarda la progettazione, la
fabbricazione, la commercializzazione
(vendita e noleggio) e la manutenzione
di sistemi per la casseratura del
calcestruzzo. Interessa inoltre la
fornitura di servizi di montaggio
di impalcature e sistemi per la
casseratura, oltre all’installazione di
protezioni collettive in cantiere.
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Design
La procedura di progettazione di nuovi sistemi assicura procedure
conformi alle normative: Pianificazione della realizzazione del
prodotto conforme ai restanti sitemi e specifiche del cliente.

Commercializzazione
La commercializzazione, in regime di
vendita e noleggiodei nostri servizi e sistemi prevede: la costante
convalida dei servizi forniti ai nostri clienti.

Rispetto della normativa del prodotto e delle relative future
revisioni tecnologiche. Controllo del prodotto conformemente ai
relativi standard di qualità.

Azioni di reclamo dei clienti nel rispetto della conformità
del servizio fornito. / Misurazione e analisi periodiche della
soddisfazione dei nostri clienti.

Fabbricazione
La fabbricazione di nuovi sistemi implica il fatto di avere il totale
controllo su: Pianificazione della fabbricazione del prodotto
conformemente alle relative norme.

Montaggio in cantiere
Per ciascuna implementazione, il servizio di montaggio di
casserature e impalcature di sostegno deve avvenire nel rispetto
della legge, della gestione dello staff e delle normative.

Selezione e valutazione costante dei nostri fornitori nella catena
produttiva. Controllo qualità del prodotto conformemente ai relativi
standard di qualità.

Assicurare il rispetto delle norme per i sistemi utilizzati. Assicurare
l’integrazione nel processo di tutte le aziende che forniscono
il servizio. Garantire la qualità delle esecuzioni e il rispetto dei
termini stabiliti.

Servizi di ingegneria
Rendono l’azienda un punto di riferimento nel settore e
apportano un valore molto apprezzato dai nostri clienti: studio,
progettazione, fabbricazione e fornitura di casserature speciali
che completano e migliorano la gamma dei sistemi.
Creazione di strumenti informatici per i tecnici di Alsina in tutto
il mondo. Elaborazione, a richiesta dei nostri clienti, di progetti
convalidati e calcoli delle strutture a garanzia della soluzione
implementata.

Protezioni collettive
Questa attività prevede un controllo esaustivo del rispetto delle
certificazioni, la gestione dello staff tecnico e la normativa di
riferimento per ciascun impianto. Realizzare uno studio preliminare
all’installazione conforme al progetto e alla normativa in vigore.
Interazione con personale qualificato, conformemente alla
normativa prevista. Monitoraggio e controllo degli impianti
realizzati al fine di assicurarne la validità nel tempo.
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ALSITEC:
L’UFFICIO TECNICO
DI ALSINA
Alsina vanta un proprio ufficio tecnico: AlsiTec. Costituito da
professionisti di grande esperienza nello studio delle opere, in
grado di offrire soluzioni integrali e convenienti. Tutti i tecnici Alsina
sono connessi mediante una rete di competenze che consente una
costante formazione. I nostri clienti possono usufruire dell’esperienza
accumulata nella realizzazione di opere a livello mondiale.
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Studi complessi
Alcune soluzioni di casseratura necessitano
di uno studio preliminare al fine di garantirne il
successivo utilizzo.

Utilizzo di un nostro software
L’utilizzo di programmi propri ci consente di
offrire al cliente soluzioni su misura. Studiamo
ogni anno 2.000 opere.

Calcolo convalidato
In alcuni casi è necessario effettuare uno studio
convalidato della soluzione. AlsiTec dispone di
ingegneri propri.

Servizio “In-situ”
Le strutture complesse richiedono uno studio
preliminare per offrire la soluzione corretta in
modo sicuro e conveniente.

Sviluppo di software
AlsiTec ha sviluppato oltre 50 programmi propri
di calcolo strutturale e di tracciamento dei
sistemi di casseratura.

Impostazione tecnica
Offriamo un calcolo e un piano dettagliato di
tutte le soluzioni proposte. In questo modo
il cliente ha la certezza del buon esito del
progetto.
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SOLUZIONI
ALSINA
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Riferimento nell’edilizia
Uno dei fattori più importanti che ha favorito l’espansione
dell’azienda è l’esportazione di nuovi sistemi di costruzione, i
quali hanno dimostrato la loro efficacia in Spagna per oltre 40
anni. Mecanoconcept è un sistema meccanizzato di casseforme
per solette che consente di risparmiare tempo nel montaggio
della cassaforma. Alsina sta esportando con successo questo
sistema di lavoro in tutti i mercati.

Ingegneria
Alsina scommette sugli investimenti nel R+S+I per apportare
alore aggiunto al mercato. Il nostro reparto di ingegneria ha reato,
fino a questo momento, più di 100 brevetti e modelli di utilità,
migliorando l’industrializzazione del processo di applicazione
di strutture in calcestruzzo “in situ”, oltre ad apportare valore
aggiunto in termini di sicurezza ed ergonomia.

Ingegneria civile
Alsina partecipa attivamente a opere di ingegneria civile nel settore
dei trasporti, come costruzione di strade, ponti, sottopassaggi,
cavalcavia, tunnel scavati, ecc. Lavora anche nell’ambito
dell’ingegneria industriale (impianti di trattamento delle acque,
impianti di trasformazione, ecc.). Nell’ambito dell’ingegneria civile
marittima (costruzione di porti, argini, dighe, ecc.).

Alsina opera secondo la certificazione ISO 9001:2015. Il suo
campo di applicazione comprende attività di: vendita, noleggio,
produzione e manutenzione di attrezzature per casseratura, oltre
che progettazione, produzione, montaggio e commercializzazione
dei nostri sistemi. In cantiere, offriamo consulenza al cliente su
questioni relative all’utilizzo sicuro dei nostri prodotti in ogni
progetto.

Sicurezza
Alsina ha sempre tenuto conto dei fattori ergonomici per migliorare
l’attività del lavoratore, specialmente nella fase di progettazione
dei sistemi di casseratura. Per questo motivo ha dato la priorità
alla sicurezza e alla produttività rispetto ad altri argomenti nelle
istruzioni d’uso e nel supporto tecnico che fornisce in cantiere.

Per realizzare tutto ciò, l’Ufficio Tecnico di Alsina combina la
conoscenza delle sue attrezzature con sistemi CAD avanzati e
software proprietario di sviluppo.
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PROGETTI
ALSINA
Mecanoconcept

Opere
Idrauliche

Infrastrutture di
trasporto
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PRESENZA
GLOBALE

Alsina vanta una rete propria costituita da 35 filiali dislocate in tutto il mondo,
nelle quali trovano impiego all’incirca 750 persone. Il personale che lavora
presso Alsina è collegato mediante una rete interna, che consente loro di essere
sempre aggiornati sulle novità e le news aziendali in tutto il mondo. Si prega di
contattare la filiale locale per avere maggiori informazioni sul Gruppo Alsina.

Europa
& Nord Africa
Spagna
Italia
Marocco
Polonia
Portogallo
Romania

America
del Nord
Stati Uniti
Messico

America
del Sud
Cile
Colombia
Panama
Paraguay
Perù
Uruguay

Sud-est
Asiatico

Medio Oriente
& India
Emirati Arabi Uniti
India
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Gruppo Alsina
alsinainfo@alsina.com

